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Primavera vicina
(Johann Wolfgang Goethe)

La XIV Edizione di Fiori nella Rocca
è stata organizzata nel clima della
speranza supportata dalla stagione della
Più morbida, più lieve
l’aiuola, ecco, s’inturgida;
Primavera. Se la grande emergenza Covid
candide come neve
pare allentarsi, si profilano incertezze
ondeggian le campanule,
all’orizzonte della politica internazionale.
un vivo ardor di fuoco
Non possiamo fare molto, ma crediamo
va dispiegando il croco;
che continuare nelle nostre occupazioni al
il suol di sangue stilla,
meglio possa costituire una risposta ferma
lo smeraldo sfavilla.
per confermare le intenzioni e l’auspicio di
Le primule si gonfiano
un ritorno alla normalità.
con borioso piglio;
Ce lo insegna, sempre, la Natura che
mentre l’astuta mammola
persevera nelle sue fioriture, nelle sue
s’asconde ad ogni ciglio;
un alito possente
crescite, nelle alternanze regolari delle
scuote la vita intera.
stagioni.
È viva, è qui presente
Garden Club e Fondazione Ugo Da
ormai la primavera.
Como mantengono l’impegno della
felice partnership, consolidata anche
dalle risposte positive dei nostri più affezionati espositori che ogni anno
ricevono centinaia e centinaia di appassionati visitatori.
Desideriamo rinnovare il nostro ringraziamento a tutti gli Espositori e a
tutti i Volontari dell’Associazione Amici della Fondazione Ugo Da Como,
al Comune di Lonato del Garda e a tutti i collaboratori che permettono il
migliore svolgimento di questa iniziativa espositiva.
Annamaria Roselli Manfredi Presidente del Garden Club Brescia
Giovanna Nocivelli Direttore della Fondazione Ugo Da Como

CON IL PATROCINIO

La Rocca di Lonato

L’imponente struttura della grandiosa Rocca di Lonato testimonia l’importanza
che questa cittadina ebbe nel passato. La fortificazione, destinata prettamente ad
esigenze di carattere militare e difensivo, si presenta come una delle maggiori di tutta
la Lombardia. La Rocca di Lonato è stata dichiarata monumento nazionale nel 1912.
Uno dei capitoli fondamentali della sua storia risale al periodo visconteo quando, nel
1376, Regina della Scala, moglie di Bernabò Visconti – resasi conto dell’importanza
strategica di Lonato e del suo castello – ordina il potenziamento delle strutture
difensive, che assunsero la forma di una solida ed articolata cinta muraria estesa
all’intero borgo abitato. I Visconti dominarono questa zona sino al 1404, quando
anche Lonato passò sotto il governo dei Gonzaga di Mantova, per divenire in
seguito uno dei baluardi della Repubblica di Venezia che resse questi territori per 350
anni quasi ininterrotti. Nel XVI secolo, tra il 1509 e il 1515, Lonato tornò ai Gonzaga e
risale a questo periodo il soggiorno lonatese di Isabella d’Este, moglie del Marchese
Francesco. Tra ‘600 e ‘700 la Rocca di Lonato subì alterne vicende ed ebbe un
momento storico di grande importanza alla fine del XVIII secolo quando, sotto le sue
mura il 31 luglio 1797 fu combattuta una sanguinosa battaglia tra l’esercito francese
comandato da Napoleone Bonaparte e le truppe austriache. Nel 1920 Ugo Da
Como acquistò per 50.000 lire la Rocca che è oggi proprietà della Fondazione che
venne istituita nel 1942.
Dall’anno 2018 il Quartiere principale della Rocca vede la presenza di un moderno
padiglione per eventi e spettacoli e l’ultimo piano della cinquecentesca Casa del
Capitano della Rocca ospita uno spazio dedicato alle esposizioni temporanee che
predilige la fotografia dell’Ottocento e del Novecento.

La Casa Museo di Ugo Da Como

PARTNER
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Lonato rappresentò per il Senatore bresciano Ugo Da Como (Brescia 1869 - Lonato
1941) un luogo prediletto in cui potersi rivolgere agli studi, alla biblioflia, al colto
collezionismo. Qui volle la sua dimora creando al contempo un centro culturale
che potesse sopravvivergli. Egli acquistò nel 1906 la quattrocentesca “Casa del
Podestà veneto” di Lonato e, dopo averne affidato il restauro in chiave neogotica
al maggiore architetto bresciano del periodo, Antonio Tagliaferri, ne fece una
casa museo in cui ancora oggi sono custodite numerosissime suppellettili artistiche
e una eccezionale Biblioteca. Casa museo perfettamente conservata, comunica
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ancora oggi il gusto erudito della borghesia ottonovecentesca. Ugo Da Como, contemporaneo
di d’Annunzio, esponente della cultura bresciana
del periodo, arredò la sua dimora secondo una
logica che presuppone la conoscenza della
casa milanese dei fratelli Bagatti Valsecchi. In
un allestimento di matrice storicista alloggiò le
proprie cospicue ed eterogenee raccolte d’arte.
Una forma di collezionismo onnivoro che si pone
in conseguenza ai casi di collezionisti bresciani
dell’Ottocento come Paolo Tosio e Camillo
Brozzoni e introduce al “gusto immaginifico” di
Gabriele d’Annunzio che dal 1921 risiedette a
Gardone Riviera, in quello che divenne in seguito
il Vittoriale degli Italiani. Oltre 3.000 oggetti
caratterizzano gli ambienti della dimora lonatese,
completamente immersa in un giardino disposto su
quattro terrazze.

La Biblioteca
La grande passione di Ugo Da Como fu quella per
il libro antico. La ricerca di volumi rari e di pregio
cominciò con un ritmo sistematico dagli anni
Venti. Oggi la Biblioteca della Fondazione Ugo
Da Como conta oltre 50.000 volumi: manoscritti
databili a partire dal secolo XII, migliaia di cinquecentine, testi del ‘600 e ‘700.
Prezioso è il fondo di incunaboli, particolarmente significativo per i volumi legati alla
storia dell’editoria bresciana del ‘400. Spicca la prima edizione illustrata della Divina
Commedia edita a Brescia nel 1487 da Bonino de’ Bonini. Tra i manoscritti, oltre alla
serie dei codici medievali e rinascimentali si segnalano le lettere di Ugo Foscolo alla
contessa Marzia Martinengo scritte dal Poeta durante il soggiorno bresciano che
portò alla composizione dei Sepolcri. Tra le curiosità, è certamente da menzionare il
“libro più piccolo del mondo” stampato a Padova dalla tipografia Salmin nel 1897 e
contenente una lettera di Galileo Galilei a Madama Cristina di Lorena. La Biblioteca
di Ugo Da Como è interamente accessibile agli studiosi.
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Allestimenti
florealifloreali
Allestimenti
per matrimoni
ed eventi
per matrimoni
ed eventi
Piazza del
Mercato,
4
Piazza
del Mercato,
4
25019 Sirmione
(BS) | fraz.
25019 Sirmione
(BS)colomBare
| fraz. colomBare
T. 030.5282226
| T. 349.3154949
T. 030.5282226
| T. 349.3154949
info@niBelaTelier.com
info@niBelaTelier.com

nibelatelier.com
nibelatelier.com
5

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 aprile
dalle ore 10 alle ore 18

Sabato 9 aprile e Domenica 10 aprile
alle ore 10.30 e alle ore 14

Biblioteca della Casa Museo di Ugo Da Como

Sala degli Stemmi

L’armonia dei colori

Lezioni di composizione floreale

La Biblioteca del Senatore Ugo
Da Como è il trionfo della “carta
sapiente”: qui sono riunite migliaia
di edizioni a stampa, dal XVI al
XX secolo.
Giusy Ferrari Cielo mette in scena
un dialogo colto tra i materiali di
questi antichi volumi e le delicate
creazioni che materializzano fiori
e composizioni floreali in carta,
prendendo ispirazione dall’antica
sentenza ciceroniana dipinta sulle
pareti della Sala della Biblioteca:
Si Hortum Cum Bibliotheca Habes
Nihil Deerit, ovvero: Se possiedi un
Giardino e una Biblioteca nulla ti
mancherà.

Fabio Chioda, floral designer, inizia la sua carriera nel settore della paesaggistica
per poi approfondire il tema della decorazione scenografica floreale attraverso corsi
professionali qualificati. È specializzato anche nella progettazione e nella realizzazione
di allestimenti floreali scenografici per matrimoni ed eventi.
Sabato 9 aprile
(riservato agli adulti, 10 euro a persona, con prenotazione)
Domenica 10 aprile
(riservato ai bambini, gratuito, con prenotazione)

Giusy Ferrari Cielo, nota
insegnante e dimostratrice, è
Giudice internazionale dell’Istituto
Italiano Floreale Amatori (I.I.D.F.A.)
di Sanremo. La sua grande esperienza l’ha portata ad organizzare dimostrazioni e
lezioni di Arte Floreale in Italia e all’estero. È stata anche direttrice artistica di importanti
mostre a tema, coordinatrice e protagonista di concorsi nazionali ed internazionali. Ha
rappresentato l’Italia al “Gran Prix” mondiale di Toronto e la sua partecipazione ha
valso al nostro paese il primo premio assoluto.

Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 aprile
dalle ore 10 alle ore 17

Sabato 9 aprile dalle ore 11.30

Sala del Capitano

Giardino della Voliera nel parco della Rocca

Un Folletto in Giardino.
Ritratti fantastici
di Dario Fusaro

Corsi per la cura del Giardino

Si tratta di una sorprendente serie
di ritratti di personaggi connessi al
“mondo del verde”; molti sono espositori
effettivamente presenti nella XIV Edizione
di Fiori nella Rocca.
La fantasia, l’estro creativo e l’occhio del
fotografo professionista Dario Fusaro
dialogano con il mondo delle favole
con ironia e arguzia smaliziata.
La mostra rimarrà aperta
sino a Domenica 1 maggio,
il sabato e la Domenica
dalle ore 10 alle ore 12
e dalle ore 14.30 alle ore 17
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•Una bordura mista sempre fiorita
•Piccoli giardini e rampicanti
•Naturalmente bulbi
•Rose: storia, aneddoti e
curiosità
Claudio Baldazzi, divulgatore e
giardiniere appassionato, è noto
per il suo incredibile giardino in stile
cottage garden che per la straordinaria
ricchezza di piante è ritenuto dalla
stampa inglese del settore uno dei più
belli d’Italia ed offre in ogni stagione
atmosfere diverse. Lo si può visitare
a Moglia, una piccola cittadina in
provincia di Mantova dove Claudio
Baldazzi si è trasferito dal 2005.
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Sabato 9 aprile dalle ore 10 alle ore 12.30

4, 11, 18, 25 maggio e 8, 15,22,29 giugno

Parco della Rocca

Sala del Capitano

Passeggiata fotografica con Salvatore Attanasio

Corso di fotografia

Un incontro destinato a quanti oltre ad amare i fiori sono appassionati di fotografia.
Salvatore Attanasio, fotografo in Brescia, accompagnerà, con i suoi suggerimenti e con
la sua esperienza, i visitatori della manifestazione mettendo a disposizione i segreti per
scattare immagini ricche di colore, fascino, poesia.

Nei mercoledì di maggio e giugno il fotografo e docente bresciano Salvatore
Attanasio condividerà la sua conoscenza illustrando le tecniche di ripresa e
mettendo a disposizione dei partecipanti la sua esperienza per realizzare scatti
perfetti ed esprimere l’artista che è in noi.

Partecipazione gratuita, su prenotazione

Quota di adesione: 50 euro
Prenotazioni e info: 030 91 30 060 - info@fondazioneugodacomo.it

Salvatore Attanasio è il fotografo e docente che nel mese di maggio terrà il corso di fotografia
“Fotografia in Rocca”

Dal 7 maggio al 5 giugno
Sala del Capitano

Gli Otisi nella Casa del Podestà
La Sala del Capitano della Rocca di Lonato ospiterà le immagini realizzate da
Salvatore Attanasio ispirate all’invenzione storico-letteraria della famiglia degli
Otisi concepita alla fine del XIX secolo da Carlo, Giovanni Tagliaferri e dal
Conte bresciano Teodoro Lechi.

Sabato 9 e Domenica 10 aprile,
dalle ore 10 alle ore 17
Visita della Torre civica
(contributo 1 euro)

Sabato 9 aprile
e Domenica 10 aprile,
dalle ore 10 alle ore 18
Giardino della Voliera nel parco della Rocca
Hortus Conclusus. Area dedicata ai bambini
Giochi, letture e laboratori dedicati ai fiori e alla natura

Attanasio farà rivivere nelle stanze della Casa del Podestà i personaggi narrati
dalla storia utilizzando il bianconero come linguaggio espressivo e presentando
le opere in cornici retroilluminate esposte nella sala al buio. Le immagini avranno
una descrizione in Braille per consentire ai non vedenti di “vedere” le immagini.
La mostra si inserisce nel ciclo di Eventi “Castelli, Fantasmi, Leggende” che è
già stato ospitato nei Castelli di Padernello, Gorzone Boario Terme, Soncino e
Pandino.

Dal 10 giugno al 7 agosto
Sala del Capitano

Garda Panoramique.
Immagini di Giovanni Negri 1900-1910
Le suggestive viste del Lago di Garda scattate dal fotografo bresciano Giovanni Negri
(1856-1919). 25 panoramiche realizzate con una particolare e avveniristica – per quei
tempi – macchina fotografica “Goumont”.

Domenica 10 aprile
dalle ore 10.30
Giardino della Voliera
nel parco della Rocca

Lezioni di potatura
con Giovanni Rigo
Il corso è focalizzato sulle tecniche di coltivazione di un piccolo frutteto familiare: dalla
preparazione del terreno per la messa dimora delle piante, alla scelta delle varietà
più adatte, alla corretta potatura di base di pomacee, drupacee e actinidia. Vengono
mostrate anche le tecniche per eseguire gli innesti più comuni.
Giovanni Rigo è consulente ed esperto in frutticoltura e collaboratore della prestigiosa
rivista specializzata “Vita in Campagna”.
8

9

L’Associazione
Amici della Fondazione
Ugo Da Como
Gli Amici della Fondazione Ugo Da Como sono un’Associazione attiva nel volontariato
da oltre vent’anni. Il nostro impegno nella valorizzazione del Museo Casa del Podestà,
della Biblioteca di Ugo Da Como e della Rocca visconteo-veneta è in continuo
aumento e ha bisogno di nuove forze!

MENU

Iscriversi è il modo più efficace per contribuire
al supporto delle nostre molteplici attività.
Socio ordinario: 20 euro – Socio sostenitore 110 euro.

*uova, solfiti

Unisciti a noi e sostieni la Cultura,
l’Arte e la Storia!

Pappa al pomodoro, burrata, olio evo e basilico

€ 12

*glutine, lattosio, sedano

Uovo 62°, asparagi, salsa olandese, dragoncello
Filetto di maialino, salsa tonnata, foglia di cappero

€ 12
€ 12

*pesce, uova, senape, solfiti

Gnocchetti di barbabietola, fonduta al Grana Padano
e fiori eduli

€ 14

*glutine, uova

Tagliolini al ragu bianco di cortile ed erbe aromatiche

€ 14

*uova, glutine, sedano

Tortello nero di storione, salsa al Franciacorta,
capperi e pomodorini

€ 15

*pesce, crostacei, glutine, solfiti

Luccio alla gardesana, olive, polenta di Bedizzole

€ 18

*pesce, solfiti

Guancetta di vitello, ginepro, polenta di Bedizzole

€ 17

*sedano, solfiti

Informazioni utili
Orari di apertura
Venerdì 8, Sabato 9, Domenica 10 aprile
dalle ore 10 alle ore 18

Parmigiana di melanzane viola

€ 15

*glutine, lattosio

Torta di rose, zabaione all’arancia

€7

*glutine, uova, solfiti

Gelato artigianale al pane, zuppetta di fragole

€7

*lattosio, glutine, frutta a guscio

Biglietto di ingresso
• Intero: Euro 5,00 (comprende l’ingresso alla mostra mercato,
alla Rocca visconteo veneta, al Museo Ornitologico, alla mostra
“Un Folletto in Giardino. Ritratti fantastici di Dario Fusaro”,
alle conferenze e alle lezioni fino ad esaurimento dei posti disponibili)
• bambini fino a 12 anni: gratuito
Servizio gratuito di trasporto piante acquistate fino al
parcheggio di carico e scarico merce.
Bar caffetteria nel parco dalle ore 10 alle ore 18
Ristorante dalle ore 12 alle ore 15

Fiori nella Rocca si è realizzata grazie
al determinante aiuto dell’Associazione
Amici della Fondazione Ugo Da Como,
dei Volontari e di tutti i Collaboratori.
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Tiramisu tradizionale, limone del Garda

€7

*glutine, lattosio, uova, frutta a guscio

Pasta al pomodoro per bambini

€5

*glutine
*allergeni
Non si effettuano variazioni ai piatti

CANTINA
Rosamara valtenesi rose doc Costaripa

Bottiglia € 18 | bicchiere € 4

Pievecroce lugana doc Costaripa

Bottiglia € 15 | bicchiere € 3.5

Castelline groppello doc Costaripa

Bottiglia € 15 | bicchiere € 3.5

Palmargentina vino dolce Costaripa

Bottiglia € 22 | bicchiere € 6

Mattia Vezzola metodo classico
brut Costaripa

Bottiglia € 24 | bicchiere € 5

Mattia Vezzola metodo classico
brut rose Costaripa

Bottiglia € 26 | bicchiere € 5.5

Caffe Illy
Acqua, pane, coperto, servizio

€ 2.00
€ 2,50
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Elenco espositori

32. Albero della Vita
San Paolo Solbrito (AT)
Miele e derivati - Nocciole
e derivati
29. Altra dimensione
della frutta (L’)
Ponti sul Mincio (MN)
Spremute di arancia
e melograno
47. Amanti del Sole (Le)
Monopoli (BA)
www.leamantidelsole.com
Piante succulente appartenenti
alle famiglie delle Aizoaceae
e Crassulaceae
37. Ancienne Maison
du Thé (L’)
Torino
www.anciennemaison
duthe.com
Thé sfusi, tazze, colini, teiere,
zollette di zucchero floreali

11-12-13-14 agosto
Rocca di Lonato del Garda

26. Arte dei fiori
pressati (L’)
Passirano (BS)
Quadri con fiori pressati
19. Baldassin Milvia
Sanremo (IM)
Garofanini mediterranei
perenni e rifiorenti, garofanini
pendenti
27. Bibas Store
Verolanuova (BS)
www.spaziobibas.it
Oggetti per la casa,
profumi e cosmetici

Magia, acrobazie, divertimento per grandi e piccoli:
Lonato in FESTIVAL, giunto nel 2022 alla decima edizione, propone
un programma di spettacoli di Circo contemporaneo di qualità
per mantener vivo lo spirito del festival e per non mancare all’appuntamento
con il pubblico, all’insegna del divertimento e della convivialità.

44. Billo Federico
Floricoltura
Merlara (PD)
www.floricolturabillo.it
Collezione di Dianthus
25. Canapa diEM
Piasco (CN)
www.canapadiem.it
Abbigliamento e accessori in
canapa per il giardino e per il
tempo libero
10. Campogiani Marco
Lucca
Arredo e complementi
d’arredo per esterni antico
36. Cappelli Fioriti di
Daniela Del Fabbro
Povoletto (UD)
Cappelli in paglia e tessuto
decorati con motivi floreali
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43. Carnosa &
Spinosa Soc. Agr.
di Careddu & C.
Manerba del Garda (BS)
www.carnosaespinosa.com
Piante grasse, succulente
e cactacee, piante rare da
collezione
4. Casale della
Via Francigena
Viverone (BI)
Arredi in ferro, legno,
ceramica e vetro per il
giardino e la casa
22. Cesaris Federico
Murlo (SI)
www.federicocesaris.com
Libri di fuori edizione
botanica, frutticoltura,
giardinaggio, entomologia,
frutti antichi, ornitologia.
Stampe e acquarelli animalier
51. Commande
Vivai (Delle)
Carmagnola (TO)
www.peonie.it
Peonie erbacee, arbustive,
ibridi intersezionali di peonie e
hosta in collezione

9. Floricoltura Graziella
Ciriè (TO)
www.floricolturagraziella.it
Petunie e verbene
49. Gastini Ettore
Moglia (MN)
Artigianato rurale e cesteria
in salice
52. Gramaglia
Fratelli Azienda
Agricola
Collegno (TO)
Piante aromatiche, medicinali,
commestibili, biodiversità
3. InnBamboo
Roma
www.innbamboo.it
Foulard realizzati in bambù,
calzature
50. Insolito
Giardino (L’)
Solferino (MN)
insolitogiardino.
wordpress.com
Collezione di iris barbate alte
e nane. Tulipani botanici e
altre specie di iris

34. Cucina
di Annalisa (La)
Terruggia (AL)
www.lacucinadiannalisa.it
Torte ai fiori, biscotti e salse

40. Lemon Flor
di Giovanni Rizzo
Terme Vigliatore (ME)
Agrumi e Ulivi, anche bonsai Piante mediterranee, palmizie
e buganville, mirto

2. Dolomite Officinali
Feltre (BL)
www.dolomite.bio
Cosmetici naturali e
prodotti officinali

31. Marchand de
Sable (Le)
Musile di Piave (VE)
Decorazioni vegetali e
minerali profumate

23. Donà Enio
Campolongo Maggiore (VE)
Fiori, animali e uccelli in ferro
Riciclato

13. Margherita (La)
Azienda Agricola
Gazoldo degli Ippoliti (MN)
www.aalamargherita.com
Erbe aromatiche, piante
commestibili e piante da orto
da tutto il mondo

35. Fenice Occitana
(La)
Fenestrelle (TO)
www.lafeniceoccitana.it
Spezie pure ed in miscela,
erbe aromatiche, infusi, sali
aromatizzati, fiori eduli
38. Fiori sulla pelle di
Luisella Scarpellini
Boario Terme (BS)
Gioielli in resina con fiori veri
18. Flora Import
Olanda
Bergamo
www.floraimport.it
Importazione e commercio di
bulbi, tuberi e rizomi di fiori e
piante perenni di alta qualità

14. Non solo spine
Cernusco sul Naviglio (MI)
Collezione di Hoya
20. Oolp Libreria
(Out Of London
Press)
Torino
www.libreriaoolp.it
Libri dedicati al giardino e
al giardinaggio, al verde, al
paesaggio, alla decorazione
floreale italiani e stranieri
48. Ortensie di Corinna
(Le)
Gardone Valtrompia (BS)
Ortensie tradizionali e da
collezione
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12. Peccato Vegetale
(Il) di Enrico Riva
Usmate Velate (MB)
www.ilpeccatovegetale.com
Erbacee perenni insolite.
Pelargoni a foglia profumata.
Collezione di cistus e
Ceanothus
17. Pozzo Vivai
Cavaglià (BI)
www.vivaipozzo.it
Collezione di ortensie:
macrophylle, quercifolie,
serrata, anomale, aspera,
involucrata e paniculata Collezione di rose inglesi
David Austin, rose americane
di Carruth, Bedard e Zary
e rose francesi Delbard Collezione di rose persiche
46. Priola Pier Luigi
Azienda Agricola
Treviso
www.vivaipriola.it
Erbacee perenni, aromatiche,
piccoli arbusti particolari
28. Profumo di bosco
Roveredo in Piano (PN)
www.profumodibosco.it
Creazioni in filo di ferro,
erbe e legni
11. Ratto Angelo
Paolo Azienda
Agricola
Albenga – fraz.
Campochiesa (SV)
www.vivaioangelo
paoloratto.it
Piante per giardini
mediterranei con scarse
esigenze idriche - Piante
aromatiche, collezione di
rosmarino, cistus, salvia e
lavandula
30. Rosanova
Giardini e Paesaggi
Genova
Rivista d’arte e storia
del giardino

42. Rose di
Firenze (Le)
Scandicci (FI)
www.lerosedifirenze.com
Rose antiche, moderne,
paesaggistiche, inglesi e
Clematis
15. Sei Cime d’Oro 2
Azienda Agricola
Cernusco sul Naviglio (MI)
Orchidee
1. Sogni nel giardino
Volta Mantovana (MN)
www.sogninelgiardino.it
Serre, ortomobile, nidi e
mangiatoie,
pollai, cucce e lettini,
cassette della posta
45. Sorbo (Il)
Azienda Agricola
Florovivaistica
Montefiorentino di Frontino
(PU)
www.ilsorbovivai.it
Alberi da frutto antichi,
forestali e tartufigene
5. Sutii
Milano
www.sutiimilano.it
Tessile e abbigliamento
prodotto con metodo
block-print.
Accessori, pareo e borse
21. Sydella
Laboratoire
Revest-des-Brousses (France)
www.sydella.com
Purissimi oli essenziali,
prodotti naturali distillati da
piante e fiori, fitoterapia e
aromaterapia
8. Tibi Cristiano
Borgo d’Ale (VC)
Azalea japonica e rododendri

24. Tobanelli Lina
Lonato del Garda (BS)
Piccolo antiquariato
7. Veimaro Franco
Cossato (BI)
www.vivaiveimaro.com
Frutti di bosco e piante
salutistiche

34

3

33

46

31

44

47

36
43

37

48

42

F

38
41

49

H

32

35

45

16. Venturi Vasco
Capraia e Limite (FI)
Terrecotte artigianali in argilla
“Galestro” antigelo

50

20

30

21

40
39

29

28

22

51

41. Vivai Giani
Torino
www.vivaigiani.it
Piante rampicanti. Collezioni
dal genere: wisteria, lonicera,
campsis, hedera, ampelopsis
e scelta varietale tra differenti
generi botanici

M

23
24

V

D

27
25
26

19

52

18
17
16

39. Vivaio dei Molini
Lonato del Garda (BS)
www.vivaiodeimolini.it
Progettazione e realizzazione
di parchi e giardini

15

6

2

7
5

33. Zafferano
di Pozzolengo
Azienda Agricola
Al Muràs
Pozzolengo (BS)
www.zafferanodi
pozzolengo.it
Zafferano bio in stimmi
e prodotti derivati

4
3

1

2

14
13

8

S

12
9

10

11

C

M

1

6. 3ERRRE
Poggibonsi (SI)
www.3errre.com
Forbici e attrezzature da
potatura, svettatoi telescopici,
troncarami con sistema a
crikketto, biotrappole, taglia e
raccogli frutta, idrotappo per
impianto a goccia

È partner esclusivo di Fiori nella Rocca 2022
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P

Legenda

P

Carico/scarico merci acquistate

F

1

Ingresso 1 - Museo Casa
del Podestà e Biblioteca di Ugo Da
Como

Lezioni di composizione floreale per
adulti e bambini

V

Lezioni di cura del giardino, potatura e
frutticoltura

H

2

Ingresso 2 - vicolo Peli

3

Ingresso 3 - via dei Fanti/
piazza Corlo

Hortus Conclusus
Area dedicata ai bambini
Giochi e laboratori

M

Mostra “Un Folletto in Giardino.
Ritratti fantastici di Dario
Fusaro”

Infopoint
Associazione Amici della Fondazione
Ugo Da Como

S

Spazio No One Out!

C

Museo Casa del Podestà /
Biblioteca di Ugo Da Como
L’armonia dei colori
15

ROCCA
DI LONATO

L’emozione di un luogo
unico al mondo
r i s to r a zi o n e esc lu siva a c u r a di

padovanibenuzzicatering.it

